CITTA' DI CALATAF'IMI SEGESTA
(Libero consotzio di Trapani)

DETERMINAZIOI\TE SINDACALE N.

17 DEL 09 MAGGIO 2016

OGGETTO. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

IL SInDACO

PREMESSO che:

- con D.Lgs n.

15012009

è

Valutazione della Performance

-

stato istituito l'Organismo Indipendente di

;

con deliberazione n. 257 del 29ll2l20ll è stato approvato dalla GM. il
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e
trasparenza della performance e l'istituzione dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance;
che detto regolamento prevede I'istituzione e la nomina di un organismo unico
di valutazione, che proceda alla valutazione degli organi di posizione
orgarizzativa, il controllo dell'integrità dell'azione amministrativa, la
valutazione del personale, tutto frnaliz-zato al miglioramento dell'azione
amministrativa;

VISTO l'art.

t2 del suddetto regolamento il

quale prevede che l'Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance è composto da n. 1 esperto esterno
all'Ente, nominato dal Sindaco tra soggetti che, previo awiso pubblico, abbiano fatto
istanza all'Amministrazione

;

VISTO I'art. t2 del suddetto regolamento, il quale individua i requisiti culturali e
formativi in possesso del componente I'Organismo, richiedendo la laurea in

ingegneria o in economia, o in alternativa, in caso di titoli di studio diverso, il
possesso di un titolo di studio post-universitario in profili aflerenti alle suddette
materie, nonché ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATO che I'art. 12 del suddetto regolamento al punto 2.4lett. B) prevede
una valutazione del curriculum nonché un colloquio ove il candidato illustri,
mediante relazione scritta, le esperienze cl;re ritenga significative anche in relazione ai
risultati individuali ottenuti;
13 del suddetto regolamento con il quale si stabilisce che all'incaricato,
che resterà in carica tre anni, sarà corrisposto un compenso annuo, onnicomprensivo,

VISTO I'art.

i

rimborsi spese, pari

al

40yo del compenso spettante all'organismo di
revisione dei conti, al lordo delle ritenute di legge;
esclusi

VISTO I'awiso pubblicato sull'albo online del comune;
CONSIDERATO che sono pervenute numero 10 istarve di partecipazione con
allegato curriculum;

CONSIDERATO che dal curriculum vitae si evince che il dott. Cavalli Alessandro
è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, è in possesso della laurea in
Economia e Commercio, ha esperienza maturata nell'ambito della Pubblica
Amministrazione;

VISTA la relazione di accompagnamento al curriculum, dal quale si evince che il
dott. Cavalli Alessandro ha acquisito capacità di gestione di risorse umane, in quanto,
tra le altre cose, ha ricoperto l'incarico di OIV monocratico presso il Comune di
Giardinello (PA) e il ruolo di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di
Isola delle Femmine (periodo 2013-2014).

DATO ATTO che il dott. Cavalli Alessandro è in possesso dei requisiti attinenti
l'area delle conoscenze, esperienze professionali e capacità di cui all'art. 12 del
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza
della performance e l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance;
P-4.17 .1.7 .5 del 0410512016, acclarata al
data 05105120L6 al n. 8825, con la quale il
protocollo generale dell'Ente
Dipartimento della Funzione Pubblica esprime parere favorevole ai sensi dell'Art. 14,
conìma 3 del d.lgs. n. L5012009 in merito alla nomina dell'O.I.V., in composizione
monocratica, nella persona del dott. Cavalli Alessandro;

VISTA la nota prot. DFP 0023559

in

YISTO il D.LGS n.26712000;
VISTO I'OREELL attualmente in vigore;
VISTO il D. LGS n. 150/2009;
I
I

DETERMTNA

1)

nominare il dott. Cavalli Alessandro, nato a Palermo il 130411973,
residente a Palermo in via Calabria n. 4, C.F: CVLLSN73DI3G273W,
componente unico dell'Organismo Indipeirdente di Valutazione della

Di

Performance;
Stabilire la durata dell'incarico in n. 3 anni dalla presente;

2)
3) Determinare

compenso al predetto organismo in € 3"562179 annuo,
onnicomprensivi al lordo delle ritemrte di legge, corrispondente aI 40Yo del
compenso spettante dell' Organismo di revisione contabile;
4) Dare atto che il presente incarico non determina I'instaurazione di alcun
rapporto di lavoro;
5) Incaricare il Responsabile del I Settore a dare esecuzione al presente
prowedimento, previa adozione del relativo impegno di spesa.

il

